COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con immediata esecuzione
COPIA

N. 8 del registro
Data 24 gennaio 2017

Oggetto: Donazione mezzobusto raffigurante l'effigie di Don Carlo Lauri.
Accettazione.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di gennaio, alle ore
17:45 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Responsabile dell’Area 6 “Servizi demografici culturali
turismo e P.I.”
Su conforme direttiva dell'Assessore alla Cultura
Vista la nota, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 358 del
5.1.2017, con cui un gruppo di cittadini misilmeresi dichiarano di donare a questo
Comune un mezzobusto raffigurante l'effigie di Don Carlo Lauri, sacerdote che
tanto si è speso per la comunità misilmerese e soprattutto per i suoi giovani;
Considerato che nella citata nota si chiede, altresì, che l'opera di che trattasi
venga collocata nel parco-giochi realizzato all'interno del piazzale “Vittime di
Nassiriya”;
Rilevato che, con deliberazione di G.C. n. 122, datata 16 dicembre 2016, si
statuiva di intitolare il suddetto parco-giochi proprio a Don Carlo Lauri al
precipuo fine di onorarne la memoria, in occasione del centenario dalla nascita;
Considerato che tale donazione riveste carattere meramente liberale non
essendo vincolata ad alcuna controprestazione a favore del soggetto donante;
Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 della legge
192/2000, che sostituisce l'art. 13 della legge 127/1997, sono state abrogate le
disposizioni che subordinavano l'accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi
natura e valore da parte dei Comuni ad esplicita autorizzazione prefettizia;
Ritenuto che la donazione di che trattasi può rientrare, a tutti gli effetti, tra le
donazioni di beni mobili di modico valore di cui all'art. 738 del Codice Civile per
cui non necessita di atto pubblico;
Reputato, pertanto, di potere accettare la donazione in argomento anche nella
considerazione che la stessa non comporta alcun onere a carico dell'Ente;

Propone
Per quanto in premessa esplicitato, che qui si intende integralmente riportato,
di accettare la donazione del mezzobusto raffigurante l'effigie di Don Carlo
Lauri da collocare nel parco-giochi realizzato all'interno del piazzale “Vittime di
Nassiriya”;
Di demandare al competente ufficio l'iscrizione dell'opera nell'inventario dei
beni comunali;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di
consentire, entro breve termine, la collocazione dell'opera anzidetta nel sito sopra
menzionato.
Misilmeri, 24/01/2017

Il proponente
F.to: dott.ssa Caterina Cimò

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 24/01/2017
Il Responsabile dell’Area 6 “Servizi demografici culturali turismo e P.I.”
F.to: dott.ssa Caterina Cimò

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta non necessita
di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Misilmeri, 24.01.2017
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Donazione mezzobusto raffigurante l'effigie di Don Carlo Lauri. Accettazione»,
predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dalla dott. ssa Caterina Cimò responsabile dell'area 6, in ordine alla
regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Donazione
mezzobusto raffigurante l'effigie di Don Carlo Lauri. Accettazione», il cui testo si
intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: avv. Elisabetta Ferraro
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 24.01.2017
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 25.01.2017
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 25.01.2017 al 09.02.2017
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 10.02.2017
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 25.01.2017, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

